All. A
SETTORE

Ambiente e Sistemi Informativi

UO

3.2 Sistemi Informativi e Statistica

Oggetto: VERBALE di indagine esplorativa - Relazione sulla scelta del contraente - Adeguata motivazione.
In relazione al

servizio

fornitura

di

Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione degli applicativi e dei moduli software
“Sicraweb” per la gestione degli Affari Generali, Servizi Demografici e Gestione Tributi
comprensive di 13 Giornate di intervento on-site per modifiche, configurazioni e sviluppo,
per l'anno 2020 e per l'anno 2021 Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione degli
In data
il/la sottoscritto/a ing. Luca Falsiroli
sulla base
applicativi e dei moduli software “Sicraweb” per la gestione degli Affari Generali, Servizi
delle preliminari indagini effettuate per l'affidamento di cui alla richiesta indirizzata alla C.U.C., in virtù
Demografici
Gestione
comprensive
di 13 Giornate
di fornisce
intervento
on-site per
dell'art.
36 c. 2e lett.
a) del Tributi
d.lgs 50/2016
e delle Linee
guida Anac,
la seguente
relazione in
modifiche,alla
configurazioni
e sviluppo,
pere ciascuno
degli annidi 2020
e 2021
riferimento
scelta dell'operatore
economico
del servizio/fornitura
cui all'oggetto.
SI TRATTA DI UNA PROCEDURA DA EFFETTUARE AI SENSI DELL'ART. 63 C.2
Operatore economico interpellato
LETTERA B DEL D.L.GS 50/2016
MAGGIOLI S.P.A. Partita IVA: 02066400405 – C.F.
06188330150

modalità di svolgimento
dell'indagine

ha risposto

SI

NO

ha risposto

SI

NO

ha risposto

SI

NO

ha risposto

SI

NO

ha risposto

SI

NO

cataloghi su MEPA
consultazione altri listini di mercato
richieste di progetto/preventivo per mail, telefono, altro
altro: specificare:

elementi qualitativi
individuati
congruità qualitativa e/o
quantitativa

competitività prezzo sul mercato
qualità del servizio/fornitura
altro: specificare:

lL principio di rotazione non può essere applicato in quanto gli
applicativi ed i moduli software per i quali si richiede il servizio di
Il Responsabile Unico del Procedimento
il Dirigente
assistenza e manutenzione sono stati sviluppati
dall'operatore
economico scelto e sono di esclusiva proprietà dell’impresa
stessa, la quale detiene i diritti esclusivi
sugliDi
stessi
ed è la sola
ing. Luca Falsiroli
arch. Mauro
Bugno
autorizzata a svolgere attività di assistenza e manutenzione
riguardo ai medesimi,
Modello revisionato in data 29 agosto 2019

